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Informativa su rinnovo organi Fondo triennio 2017-2019 

 

Si informa che dopo la conclusione dello scrutinio terminato in data 11 aprile 2017, il Comitato 
elettorale ha comunicato i risultati ufficiali delle elezioni dei rappresentanti degli iscritti in attività e 
in quiescenza per il rinnovo delle cariche elettive negli organi del Fondo per il triennio 2017-2019. 

 
Per la carica di consigliere di amministrazione in rappresentanza degli iscritti in servizio, lo 
scrutinio ha fornito i seguenti risultati: 

 Lanzini Massimiliano, 394 voti 

 Balo’ Gianni, 32 voti 

 voti non espressi 1 

 schede bianche 2 

 schede nulle 2 
per un totale di 431 schede ricevute su un totale di aventi diritto di 645. 
 
Per le cariche (quattro) di consigliere di amministrazione in rappresentanza degli iscritti in 
quiescenza, lo scrutinio ha fornito i seguenti risultati: 

 Giannotti Claudio, 989 voti 

 Falsetti Fabrizio, 971 voti 

 Perini Maria Chiara, 938 voti 

 Mobilio Domenico, 934 voti 

 Bianconi Giuliano, 659 voti  

 Bianchini Brunetto, 577 voti 

 Morandi Carla, 563 voti 

 Pallini Adriano, 433 voti 

 Giannini Idamo, 6 voti 

 Putignano Daniela, 5 voti 

 Meiattini Emilio, 1 voto 

 Balo’ Gianni, 1 voto 

 Bartolozzi Raffaello, 1 voto 

 Francolini lamberto, 1 voto 

 voti non espressi 1 

 schede bianche 5 

 schede nulle 18 
per un totale di 1679 schede ricevute su un totale di aventi diritto di 2352. 
 
Per la carica di sindaco effettivo in rappresentanza degli iscritti, lo scrutinio ha fornito i seguenti 
risultati: 

 Carotti Gian Paolo, 1121 voti 

 Boninsegni Roberto, 723 voti 

 Meiattini Emilio, 1 voto 

 voti non espressi 238 

 schede bianche 7 

 schede nulle 20 
per un totale di 2110 schede ricevute su un totale di aventi diritto di 2997. 
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Per la carica di sindaco supplente in rappresentanza degli iscritti, lo scrutinio ha fornito i seguenti 
risultati: 

 Zondadelli Paolo, 1214 voti 

 Mauro Massimo, 1 voto 

 Palanghi Fabio, 1 voto 

 Pinelli Mara, 1 voto 

 Scacciolli Loredana, 1 voto 

 voti non espressi 865 

 schede bianche 7 

 schede nulle 20 
per un totale di 2110 schede ricevute su un totale di aventi diritto di 2997. 
 
Il Comitato elettorale ha quindi proclamato i seguenti risultati elettorali. 
 
Per la carica di consigliere di amministrazione in rappresentanza degli iscritti in servizio è 
stato eletto: 

 Massimiliano Lanzini. 
 
Per le cariche di consiglieri di amministrazione in rappresentanza degli iscritti in 
quiescenza sono stati eletti: 

 Claudio Giannotti 
 Fabrizio Falsetti 
 Maria Chiara Perini 
 Domenico Mobilio. 

 
Per la carica di sindaco effettivo in rappresentanza degli iscritti è stato eletto: 

 Gian Paolo Carotti. 
 
Per la carica di sindaco supplente in rappresentanza degli iscritti è stato eletto: 

 Paolo Zondadelli. 
 
Si informa inoltre che la banca ha comunicato i designati per le cariche di consiglieri e sindaci di 
nomina aziendale come segue. 
 
Per le cariche di consiglieri di amministrazione di nomina aziendale: 

 Pietro Francesco De Sarlo 
 Francesco Corsi 
 Antonio Federighi 
 Claudio Angelo Graziano 
 Roberto Lucattelli. 

 
Per la carica di sindaco effettivo di nomina aziendale: 

 Stefano Casagni. 
 
Per la carica di sindaco supplente di nomina aziendale: 

 Francesca Tanini. 
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